COMUNE DI ACI CATENA
AREA SERVIZI IDRICI, TECNOLOGICI E CIMITERIALI

Determinazione n° 87 del 13/11/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI FIORI PIÙ UN CUSCINO DI
FIORI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI DEFUNTI 2020.
DITTA PUNTO FARO S.R.L..
P.I.V.A. 05262190878
CODICE UNIVOCO UFFICIO: PBSEZE
CIG: Z852ED6202

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l’impegno di cui alla Determina n. 1161 del 22.10.2020, per l’esecuzione della
fornitura in oggetto: che si allega in copia;
Rilevato che la fornitura è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione in calce alla fattura.
Vista la fattura n. 447 del 30/10/2020 acquisita al prot. Gen. N. 35037 del 05/11/2020 della Ditta
Punto Faro, dell’importo di €. 400,00 compreso I.V.A. per la fornitura dei fiori e del cuscino di
fiori di cui in oggetto, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio;
Vista l'autocertificazione sottoscritta in data 21/10/2020 dalla ditta Punto Faro, di cui al Piano
triennale anticorruzione 2019/2021;
Ritenuto che, per i motivi sopra esposti;
Visto il n° di CIG (Z852ED6202);
Vista la regolarità dei DURC, prot. INAIL n. 23774660 con data richiesta del 16/09/2020, e scadenza
validità il 14/01/2021.
Vista le comunicazioni dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari che si allega in copia.
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa
1) Di liquidare, la ditta Punto Faro, dell’importo di €. 400,00 compreso I.V.A. la fattura n. 447 del

30/10/2020 di cui sopra;
2) Di eseguire il pagamento mediante bonifico bancario da effettuare al numero IBAN riportato

sulla fattura.
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3) Di prelevare la somma di cui sopra al codice di bilancio missione 9, programma 5, titolo 1-0301-02-999 del capitolo 6350 del bilancio di previsione 2019- 2021, esercizio finanziario 2020 sui
fondi già impegnati con il sopra citato atto;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
il Sig. Alfio Gulisano al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n°
095/801748.
Il Resposabile dei Servizi Cimiteriali
(Sig. Alfio Gulisano)

Il Responsabile Area Serv. Idrici,
Tecnolog. e Cimiteriali ad interim

(Dott. Ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 13/11/2020

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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